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Richiesta agibilità plesso scolastico di via Repubblica 

 

E-mail: info@senago5stelle.it 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 
 

Senago, 24 marzo 2017 
 

Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Senago 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica 
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza  

  
 Al Responsabile della Trasparenza -  

Segretario Generale del Comune di Senago   
Dott. Norberto Zammarano  
 
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali  
arch. Maurizio Donadonibus 
 
Alla Polizia Municipale di Senago  
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7  
20030 – Senago MI  
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it 
 
 

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 
 

Al Comando Provinciale Milano - Vigili del Fuoco 
Via Messina, 35/37 - 20100 Milano (MI) 
Pec: com.milano@cert.vigilfuoco.it 

comando.milano@vigilfuoco.it 
 
All’Istituto Comprensivo “Marco Polo” 
C/A Reggente Dott. Mauro Muraro 
Via Liberazione, 23 
20030 Senago MI 
miic8er00v@istruzione.it 

 

Oggetto: Richiesta certificato di agibilità plesso scuola primaria di via Repubblica alla luce degli 

interventi di ripristino dei controsoffitti. 

Premesso che  

 Con determinazione n. 720 del 11/12/2015  è stato affidato l'incarico  all'arch. Pasquale 

Falconetti per la verifica di stabilità del controsoffitto della scuola primaria di via 

Repubblica; 
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 Con prot. n. 9179, l'arch. Pasquale Falconetti ha trasmesso la documentazione relativa 

all'indagine diagnostica  eseguita nel controsoffitto della scuola primaria di via Repubblica; 

 

 Dalla relazione tecnica redatta dall'arch. Pasquale Falconetti, relativa alle indagini 

diagnostiche sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della scuola 

primaria di via Repubblica, si evince che necessita urgentemente sostituire i controsoffitti di 

tipo pesante e le relative pendinature ed ancoraggi, e sostituire, inoltre, le pendinature e gli 

ancoraggi del controsoffitto del tipo leggero; 

Considerato che 

 Con DETERMINAZIONE  N. 32  DEL 18/01/2017  avviene L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA REPUBBLICA. 

 

 In data 10/03/2017 presso la scuola di via Repubblica iniziano i lavori di ripristino dei 

controsoffitti così come indicato nella lettera informativa consegnata dalla direzione 

scolastica a tutti i genitori. 

 

 Da colloquio con il Geom. Luigi Romano presso gli uffici comunali tenutosi il 23/03/2017 alle 

ore 17 risulta che il cantiere è ancora in essere, ma i lavori rimangono fermi a causa di 

alcune complicazioni riscontrate sul solaio composto da travi in ferro e tavelloni intonacati. 

 

 Dalla relazione eseguita da un ultimo studio da voi incaricato, così come visionato nei vostri 

uffici  si evince che vi sono parti di intonaco a soffitto ESTREMAMENTE PERICOLANTI. 

 

 La superficie  in questo momento ispezionata risulta essere minima rispetto al complesso 

totale. 

 

 Gran parte dei lavori vengono svolti durante le ore di lezione, quindi con presenza di circa  

300 bambini e personale docente all’interno del plesso scolastico. 

 

Chiediamo 

 Copia della relazione con prot. n. 9179, depositata dall'arch. Pasquale Falconetti 

 Copia dell’ultima relazione eseguita con termocamera visionato nei Vostri uffici. 

 Copia documentazione che certifichi l’agibilità della struttura allo stato attuale. 

 

Considerata l’importanza del tema trattato, siamo certi di un pronto riscontro. 

Distinti Saluti  

                                                                                                                   Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

                            Gianfranco De Serio  
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